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Fii.;; , '",,, Pendolari det vatdarno e Treni watto
<un freno a[[e interferenze de[,Alta vàtoii[Àii
aTRENI vIvALTo,.ma pendorari der valdarno in ritardo>:
gge,in consiglio pr_ovinciale rispoita a una domanda d,attualità
c, Marco cordone (Lega Nord). perparte sua Andrea can 

- ---

(Rifondazione comuniétg) ose óo a che ;r, p;;t", dil,;;;.
anche a che ora arrivo. Non possiamo p."ri,ià .ú. i. int.rr.renze
dell'alta velocità diventino eiclusi oni, àf toio ;ilAH;; ;;;iil-passeggeri>.
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Fi&ffi ruE-REGSHtL$ Set ritancia t'appetto
(Le arwrinistruioni comunati lsciio Equitali+>
(I COMLIN! Valdarnesi lascino Equitalia e riprendano in carico
la riscossigni dei tributi comunali". E'questo il rnessaggio lanciato
dg Sel, che sostienq le gìunte di Figline e Reggello. nlúólte
affrministrazioni itanno gÍà applicando questo sistema con ottirni
risultati. La gestione diretta dei tributi porta innanzi tutro
risparmi, visto che Equitalia ha prowigioni di circa il 9% su
quello che riscuote, e i Comuni e gli enti hanno un aluo
vantaggio economico: la liquidità di cassa, visto che le cifre
riscosse direttamente entrano subito nelle casse dei comunb.
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La giunta comunale
denuncia
Frallicciardi
(Movimento5 Stelle)

LA BATTAGLIA rra l,am-
m_inistrazione comunale e il
Movimento 5 Stelle finisce a
carte bollate. Il Comune di Fi-
gline ha infatti incaricato un
awocato "di intraprendere
azione legale nei confronti del
consigliere comunale Frallic-
ciardi". Un incarico da circa
2.500.euro. <In seguito ad alcu-
ni episodi segnalàti dal sinda-
co (Riccardo Nocentini) e dal-
la sua segreteria - si legge in
una determina - sr e rawlsata
la necessità di proporre azio-
ne legale nei corifroirti del con-
sigliere comunale Andrea Da-
vide Frallicciardi>. Al centro
della contesa ci sarebbero alcu-
ne e-mail del consieliere di oo-
posizione. Motivo? uA cauia
di ripetuti comportamenti oo-
sti in essere al linrite o in vióla-
zione delle norme sull'accesso
agli atti e sull'obbligo alla ri-
servatezza e al segreto d'uffi-
cior-tali da, far raw-isare la pos-
sibilità che possano esiere
esercitate abusivamente prero-
gative che la legge riconosce
solo ed esclusivamente a chi ri-
veste la qualifica di consiglie-
re per I'esercizio del manda-
to>. Il Comune farebbe riferi-
mento ad alcune e-mail, invia-
te agli uffici dall'indirizzo dél
consigliere, per richiedere atti
amministrativi. In alcuni casi
secondo l'amministrazione ii
mittente non sarebbe stato il
consigliere e potrebbe essersi
verificata una''sostituzione di
persona". Frallicciardi da par-
te sua respinge le accuse: <So-
no stupito, ritengo di aver
svolto il mio lavoio di consi-
gliere in modo trasparente e
Corretto).

Eugenio Bini
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FTGTJF*H L':ffk ii.".lYi: ,: (Il ffeng ha fitafdatO'Tnrma$qd'
perché ha investito un animale>
LA SOPPRESSIONE del Foligno-Firenze "3152"
di lunedì mattina è dovuta all'investimento di un
"animale, di grossa taglia" da parte del convoglio,
cire ha subito un guasto il quale, olue a bloccarel'in-
terregionale, ha costretto al ritardo anche i ueni che
lo seguivano. La spiegazione è stata fornita dalla Re-
gione-in Teryo 3i tan! problemi che si sono registra-
ti nella circolazione il primo giorno del nuovó ora-
rio, disagi che hanno indotto Andrea Calò, consiglie-
re comunale della "Sinistra di Reggello" ad'interro-
gare'ii sindaco sul problerna dei pendolari invitan-
dolo ad aprire un confronto con ioio. Intanto I'asses-
sore provinciale ai trasporti, Stefano Giorgetti, ha ri-
sposto, ad uga domanda d'attualità presentata dal
consigliere della Lega Nord, Marco-Cordone, che
chiedeva spiegazione sull'utilizzo deinuovi treni Vi-
valto: "Oltre a quelli citati dalla Lega - ha spiegato -
ne arriverannoàltri che andranno"a sostitùiríulte-
riori composizioni inadeguate su treni critici della
linea aretina, compresi i treni della relazione Firen-
ze-Roma, come annunciato da Regione e Trenitalia
nel recente incontro avuto con i pèndolari".
euindi aumenteranno i posti a sédere"olo 

Fabiani

Vèntitré posti
a rischio

(tA SITUAZIONE è deli-
cata e prestiamo la massima
aftenzione>. L'assessore
provinciale Giovanni Di Fe-
de si esprime così sulproble
ma dell'azienda "Immagi-
ne" Srl di Figlins dove i 23
dipendenti sono in cassa in-
tegrazione, rispondendo ad
una interrogazione presen-
tata da Andrea Cilò, consi-
gliere del Prc che aveva
chiesto chiarimenti: <La
Provincia - spiega una nota
- ha,incontrato le organiza-
zioni sindacali e i rappresen-
tanti dei lavoratori che in
'cassa'da aprile in anesa del-
la nomina del liquidatore.
Il tavolo procedurale non si
è ancora rinnito su questa vi-
cenda, la prima riunione
era stata convocrita per il 6
grugtror ma su esplicita ri-
chiesta delle parti è stata po-
sticipata al 28 giugno. Al
momento non c'è alcun ri-
scontro e alcun deuaglio ri-
spetto ai possibili esitb.
.<Questa risposta stringata
non ci ha soddisfatti - com-
menta Calò -, a fronte di
una drammatica crisi azien-
dali chevede arischio occu-'
pazionale 23 lavoratori, allo
scarso profilo sogiale del
gruppo societario e del me-
nagement awemmo apprez-
zato un riuovato protagoni-
smo istituzionale della Pro-
vincia e del Comune di Fi-
glino.

Paolo Fabiani

FISLiHfr Fo4tana sonz'acqua da più di un anno
Protesta dei lpgozienti: <<Peggio di una p*tumier$)
POLEUICHE a Figline per il degrado in cui versa il fontanello di
piazza Ficinor l'acqú non arriva pitr aa oltre un anno, il marmo è
spaqcqto e-.gpeslo- ditEntr ricettacolo di mozziconi di sigarette e
agni lipo di spqrcizia, I commercianti si lamentano e più vólte han-
no sollevato.il problema, ma nessuno interviene per risolverlo: <Se
deve restare così - lanuo commentato in più occasioni - sarebbe
meglio toglierlo, almèno non si fanno brutté figure con gli srranieri,
visto che piaz.nFicino dovrebbe essere il salotio buono?i Figline>.
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FI6E"ghIF-RGG6S[I"6 SCELTO IL PROGETTO DEL SECONDO ITTNNVTNSNMENTO

Ponte zulltArno, ecco come sarà
unn v oltn re alizzato ris olv erà molti gLni de t fondov alte

diPAOI.O FABIANI
copm"tEltTt pssFYf,wt

Benucci: <<Ci attendiamo
risposte concrete ai probtemi
ditraffico su[[e due sponde>>

72

LE p{ql_per il secondo ponte sull'Ar-
no fra $gJiqe e Reggello iono state get-
Iq!9, e {a ieri c'è un progetto che ne sta-
bilisce la forma struuuiale con tanto di
dettagli tecnici, un'opera che <quando
verrà realizzata> sarà in grado di risolve-
re molti dei problemi viàri del fondoval-
le valdarnese. Alla scadenza del bando
europeo, al quale hanno panecipato 63
progettisti di cui 23 sonostati ammessi
al_!a panecipazione, ad aggiudicarsi i
Slmrlaeuro messi inpalio dalla provin-
cia qer chi fosse stato prescelto dalla giu-
ria, È stato il 'raggruppamento tempora-
neo' composto dallo Studio Assoòiato
Acs di Pratq Studio Associato Bf Inge-
gneria di Firenze, Studio Associlto
Mdu Architetti di Prato, Maurizio Or-
lando di Firenze, capogrúppo Ingegner

Margherita Yignozú di Scandicci. <A
questo gruppo saranno affidati anche i
successivi livelli di progettazione, per i
quali Tha precisatò Làura Cantini, vi-
ce presidente della Provincia -, nono-
stante le difficoltà economicher. abbia-
mo reperitg-40Ornila euro. Con questc
progetto abbiamo mantenuto I'impe.
gno assunto con i cittadini di Figlinè e
di Reggello, e dopo la conclusione del

. concorso di idee passeremo alla proget-
tazione definitiva e a quella eseóutilar.
al'importanza di questo progetto - hr.

commentato il presidente Andrea Bar-
ducci - è di rilievo interprovinciale, ol-
tre al ruolo strategico che ricopre pef Fi-
gline e Reggello>.Ilponte avrà unà cam-
p?qa di 160 metri, la lungbezza sarà di
?l9.ryqtn e largo 15, più due.piste latera-
li di 2150 m.r la struttura portante sarà in
acciaio con profili tubo-lari circolari e
poggerà su fondazioni di cemenro arma-
to: <Finalmente vediamo qualcosa di
concreto - ha commentató Cristiano
Benucci, sindaco di Reggello -, assie-
me ad altre opere, come la rotatoria da-
vanti al Casello delf{! dr.IncisalReggel-
lo e la variante alla 69 fra Cilieei e Matas-
sino, il nuovo ponte fornirà cóncrete ri-
sposte ai problemi di traffico nel fondo-
valle. Adesso bisogna insistere con la so-
cietà A,utostrade pèrché quest'opera ven-
ga realizzata assieme all-a Teria Corsia
fra Incisa/Reggello e Valdarno>.
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ffps#r'msÉra$8Éefir# Presentato il progeltc

Figtine e Reggello,
un ponte sull'Arno
(quasifuanziato)

FIGLINE VATDARNO - Ecco come sarà il nuovo ponte
sull'Amo che collegherà Figine e Reggelo (sopra rl iende-
ring). Il prggetto preliminare dell'opera, presèntato ieri a pa-
lazzo Medici Riccardi, è frtrtto del lavoro ai tre studi di Firen-
?e..e ryato (Acslngegnelr, Bf Ingegneria e tr,t4u &chiteti.i) ed
è il vincitore elj'::r bairdo eùropeo cui hanno partecipató 63
concorrenti.

L'opera prevede un tracciafo di Goo metri ctre si sviluppa
su due ampie flu've, due sottopassaggi e un ponte tungo 

-2bo

co.l un zuggestivo doppio arcó in acciaio. .,6ono"pron-
ti 4oo mila euro per il progetto esecutivo, che partirà pristis-

simo> assicura Laura Òantini,
vicepresidente della provincia.

Il ponte, atteso da decenni,
servirà a deviare il EafÉco sulla
nuova statale 69, attualmente
in costnrzione, evitando i cen-
Ei abitati diFigtineelncisa; ma
darà ossigeno alla circolazione
stradale di tutto il Valdarno fro-

Lo scag**#
Un sola arcata di 230
metri sulfiurns sarà
l'opera compensativa
per la tena corsia dell'A1

rentino e aretino. Riccardo No-
centini e Cristiano Benuccr, sÍndaci di Figline e Reggello,
hanno le idee chiare su come frovare i frnanziaureiú per
lbpera con l'appoggo di altri tre Comuni (Incisa San Cio-
vanni e Terranuova Bracciolini) hanno già òniestó ad Auto-
strade dimettere il ponte in cima alla lista de[e opere com-
pensative.per i lavori della terza corsia dell'Ar. lbpera po-
bgbbe qugdi essere.di {atto qà finanziatq, col vantaggio it u
sU appati di Autostrade godono di una'burocrazià-morto
più snella diquelti degli enti pubblici. Non solo: i cinoue co-
muni chiedono che il ponte venga costmito prima aéui ter-
za.corsi4 perché garantirebIe un risparmio di tempo,i.a-
mron impegnati nei cantieri autoshadali
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F{{+l-liri,i: La Via Crucii
dello scultore Maraini
DOMANI alle 17,30 avrà
luogo la benedizione delle
14 stazioni della Via Crucis
e della Pietà che lo scuhore
Antonio Maraini ha donato
alla chiesa monumentale di
San Francesco a Figline.
Opere che vanno ad
arricchire la chiesa dei
francescani, dove il
patrimonio artistico è fra i
più rilevanti del Valdarno.
A corredo della cerimonia
solenne,la Corale del
Teatro Garibaldi rerrà un
concerto di musica sacra.

211

' : ,.iù ,,,= rrr\\-, /\ rrre'r'rEr\rLA rL LAmH(,NA I (J KtctoNALE Dl CALCIO ORGANIZZATO DALLAIC

r-acwica dei quaftrocento per combaftere la celiachia 
-

ii..ii:1 FINO A DOMENICA IL CAMPIONAT o REGIONALE DI

DA OGGI a domenica si dispute-
rà a Figline il campionato di cal-
cio organ izzato dall'Associazione
Italiana Celiachia (Aic), sono cir-
ca 400 atleti in rappresentanza di
dieci squadre regionali che, ap-
punto, fanno capo all'Associazio-
ne.
Le gare si svolgeranno su quattro
sedi: stadio "Del Buffa" e antista-

dio di Figline, "Fedini" e "Calva-
ni" di San Giovanni Valdarno:
<La nostra intenzione -ha spiega-
to Adriano Pucci, consigliere na-
zionale dell'Aic - era quella di uti-
lizzare i campi spcrtivi di Figline
e Incisa in un' otrica di Comune
Unico, ma I'impianto incisano è
occupato.
I giocatori sonc

Campeggio Girasole, dove gli
chef hanno partecipato ad apposi-
ti corsi per preparare cibi-senza
glutine e soddisfare ugualmente
il palato di questi particolari clien-
ti".

LA MANIFESTAZIOM, pre-
sentata in Municipio alla presen-
za del sindaco Riccardo Nocenti-

ni che ha sottolineato l'importan-
za di certe iniziative, è prbmossa
dall'Aic con il pauocini-o del Co-
ni, della Provincia di Firenze e
dei comuni di Figline, Incisa e
San Giovanni Valilarno, nonché
con le Misericordie di Figline e
San Giovanni, sabato amichevole
di tennis fra I'Aic e il tennis Club
Figline.

Paolo Fabianitutti ospiti del
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i!t,ffiffi$g"'ffffiffiPRoTAGoNlsTlGLlsTUDENTlDELL'lsTlTUTosUPERloRE..VASARt,,

''scuola-lavoro ", giornataconcluri* dóf proge6o
""'fei ', i-'.+ i St i ffnntTA al .,Vasari,, di Figline la

conferenza conclusiva del progettó,,Alternanza
scuola-lavoro", la convenzionó triennale
stipulata fra I'Ufficio scolastico regionale, il
lqnsiglio regionale, e gli istituti sùperiorí di; .l _* * :yuùréurr rsErurlalc, e gu rsuluu supenon dt

,*,l,,i f .r,*.1#EÈ* trW f grenZe e piovinii; ;ffú; .oi"uorìò-air.Àìi.-riìi ; :É .*l+: {&3FÉ Í. , :Hr i; -,-----:- '4ers vlL u4 r-rrrlrvt llu ulvE;lltl

-o , ,': i -: ,,, 
j ''t teffig$ ,ff alun-ni nei vari r.ttoti i.*rativi d;ib;. Ali;

$#'n#ffi frirIiffHH?-,ffiffi'
quindi dirigerte scolastico del ,.Vasari" Aidr.,
Marchetti, il professor Emanuele Galasso
coadiuvato dai docenti Adria Fiaschi e Michele
Manzo. In questi-tre enni hanno p"rt."ip"io .i-
progetto anche gli studenti del ,,Vasari"'
.b-rancesco Carchedi, Chiara Giani e Laura
Mugnai, che si sonoimpegnati in orario
pomeridiano in aggiunta à quello scolastico.
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Pendolari ancora senza tVivaltot'
Protesta su "Facebook"; nrrt.ln Regione. <Ci sarù hmeù>
di PAOTO IABIANI

IL TRHffiO A Í}IJE FIAffiI
Fino a qUando hon partiranno
tutti i convogtli ta tratta sarà
coperta soto tfe giorni su sei

iri;,itii v-iijnrr'<,

' :'CIERA una volta il Vivalto. . .", potreb-
, bg.cdminciare così una novella óèi gior-
ni nostri scritta dai pendolari dèlta uat-
t-q yaldqnese cbe.dópo la present-iooe
del nuovo materiale roplile, awenuii
1n pompa magDa giovedì alla stazione'di
Santa Maria Novella, ieri manina spera-
-vano di salirci sopra ma sono rimàsti a
bocca asciuna peiché il rreno, l,116g2
Arezzo-Firenzecon fermata a Fieline al-
]9 -8r_t% aveva un'alrra .o*poiirioné.
Del Vivalto nessuna traccia, il suo po-
sto vecchie carîozze che sarébbero state
fatte affluire da Trenitalia alla stazione
di Montevarchi da dove il treno è parti-
to con 15' di ritardo e la soppressione
per la ffafta Arezzo-Monteùichi. fer-
mando alle stazioni di San Giovanni e
Figline il convoglio è arrivato a Firenze

con 12 minuti di ritardo. Inevitabili le
polemicher.tanto che Maurizio Da Re,
portavoce {el Cohritato dei Pendolari,
preannunciando tlh reclamo ufficiale al-
la Regione, chiede se <il nuovo Vivalto
del-Valdamo è già irn flop, all'indomani
della presentazione con erandi celebra-
zioni da parte delle varieàutorità. La se-
gnalazione - preciea Da Re - è arrivata
da una pendolare figlinese tramite Face-
book, ed è incredibile quanro è awenu-
to. Dov'è finito il nuovo Vivalto? Se a
breve non awemo notizie sul treno con

spiegazione dell'accaduto - conclude il
F)rtavoce del Comitato con ironia-fare-
Iro una segnalazione alla trasmissione
"Chi I'ha visto?">r. Se c'era una cosa di
cui i trasporto regionale non aveva biso-
Bnor erà la "scomparsa" del Vivalto del
quale si parla da mesi: <Non c'è nessuna
scomparsa 

- tranqulllizzano comun-
que dalla Regrone - e non è neppure
una cosa suaordinaria, visto che già alla
presentazione di giovedì venne precisa-
to che inizialmente il Vivalto sarebbe
stato impiegato su varie linee regionali,
quindi giovedì il materiale era suila trat-
ta aretina, ieri era su un'altra linea. Lu-
nedì tornerà ancora in Valdarno>. Con
questo sistema solo tre giorni su sei i
pendolari valdarnesi potranno servirsi
del "treno a due pia.ni'1 e ciò finché non
entreranno in servizio gli altri Vivalto
acquistati dalla Regione. '
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Kickùoxin$ gioia intercontinerrtale
C'erano oltre seicento persone sabato scorso al Pala Don
Bosco di Figline, ad ammirare le gesta di Mustapha
Haida che è riuscito nell'impresa di aggiudica".lit titolo
intercontinentale Waka Pro categoia 7l,Bkg battendo
in cinque riprese il francese Kamara Madicke.
A premiare I'atleta di origini marocchine, e figlinese
d'adozione, è stato il sindaco di Figline Riccardo
Nocentini, presente alla grande kermesse otganizzata
dal Team Monis: <Per Figline è un onore poter
annoverare tra i suoi atleti un campione
intercontinentale - ha commentato il primo cittadino

-. Faccio i complimenti a Mustapha ma anche a tutto il
Team Monis, perché un atleta così bravo cresce solo
con la fiducia,la disciplina e la motivazione di tutto il
gruppoD.
La manifestazione ha visto iioltre la partecipazione sul
ring di tanti altri atleti del Team Monis, compreso un
gruppo di bimbi che si è da poco awicinato al mondo
della kickboxing.
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Borse di studio per i più braú
Diplomi e lauree da premiare
lL COMUI{E ha consegnato (foto sotto) undici borse di
studio a neodiplomati e neolaureati della città. Nella sa-
la del consiglio comunale sono stati così premiati i neo-
diplomati - Ilaria Tramonti, Cristina Ìvlazzini e Gio-
vanna F aznni- con'borse' di 400 euro ciascuna. Quel-
le dei neolaureati di primo livello (400 euro) sono state
invece consegnate a Eleonora Butti (ll0 e lode area
scienze sociali) e ad Alessio firri (110 e lode area mate-
rie scientifiche); per i neolauieati secondo il vecchio or-
dinamento (cinque anni) o per coloro che hanno conse-
guito la laúrea specialistica erano a disposizione borse
di studio del valore di 500 euro: i premiati sono Pasqua-
!9 Ferrara, Alessia Grassi, Emanuele Papini e Maiteo
Valoriani (ll0 e lode in discipline scient-ifiche), Elena
Cgni (l l0 in discipline umanistiche) e Sara Pellari (i l0
e lode nell'area delle scienze sociali). Tra i premiati
c'era anche Matteo Valoriani, che a luglio rappresente-
rà I'Italia nelle finali mondiali dell'Imasine euodiMi-
crosoft,la più grande competizione di iiformatiìa a li-
vello globale che coinvolge oltre 350mila studenti uni-
versitari di 200 diversi presi
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trF#L$F{H ll Yasari' ansora una yotm
Potivince il premio 'Maestri dell'esprsso junior'
ANCORA una volta l'Istituto "Vasari" di Figline sale in
cattedra e ri distingue e livello nazionale peiavere vinto iI
primo preipio in un particolare concorso. Ad ottenere il {

riconosciq:nlo è stato ruro studente del corso arberghiero,
Angelo PotL che si è aggiudicato Ia ventesima edizione deí
l'Ù.Iae1t1 dell'espresso iunlor" riservato agri studenti degli
istituti alberghieri.
E sempre parlando di questa particolare categoria due
{gc-enti' la professoressa ctaudia Beni e il pròfessor paolo
Ghinassi, si sono classificati aI primo. secondo posto in due
irnportanti concorsi enogastronomici nazionali. 

-

It Pdt shiede una commissione di revisione
IL GRUPPO CONSILIARE del Pdl di Figline chiede che
venga istituita una commissione per la revis-ione della spesa
comunale per procedere a possibili tagli.
<Non possiamo sempre aspettare che iolo gli altri facciano la loro
parte - dieono Giorgio Laici, Roberto Renzi e Ivo Gonfiantini

- in un parlamentino che fra i propri scranni sembra avere
persone sagge e coraggiose, tanto da rendere possibile un
referendum che porterà alla fusione tra due Comuni, ci fa
pensare che sia anche il momento per essere nuovamente
protagonisti, e cercare di.ridurre la spesa pubblica locale
attuando una spending review>.
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Fg€A"#,..ftffffi IL SINDACO NOCENTINI STILA IL BILANCIO

Dalle l^amhrus chini ai colle gamenti per ln vinhltità
diPAOIO FABLANI

. AD UN ANNO di distanza
dall'insediamento per la sua se-

;conda legislatura, il sindaco Ric-
cardo Nocentini fa il punto sull'at-
ivjtà dell'amministrazione figli-
lese per spiegare cosa è stato fatto

cosa c'è da fare. <Non sono tem-
ifacili, specialmente l'ultimo an-
l, quando ci sono state tagliate
nsorse, comunque - premette

- qualcosa.siamo riusciti a fare
ugualmente per dare risposte ai
cittadini csmiúciando dal renere
I'Imu al 4 per mille, e nonostante
si debbano fare i conti con tante
aziende in difficoltà va anche det-
to che sono state create nuove op-
portunità occupazionali nell'area
Coop>. <

<Fra le opere pubbliche più im-
portanti in corso a Figline - pre-
cisa Nocentini - ci sono sicura-
mente il Centro Polifunzionale
Lambruschini e il collegamento
fra le due strade provinciali
chiantigiane,la Sp 16 e Ia Sp 56,
un'opera strategia per il nostro
territorio che verrà completato
entro qualche settimano.
Per le Lambruschini, dopo il

dissequestro da parte della Pro-
cura, sono ripresi i lavori per

I'adeguamento della torre, con
conseguente pulizia interna ed
esterna del cantiere. E questo in

attesa di poter procedere al
completamento

dell'intervento.

FRA I LAVORI
in corso il sindaco
elencalanuova se-
de dei vigili urba-
ni in piazza della
Fattoria, un inter-

vento da 430mila euro che consen-
tirà anche di avere un migliore
controllo del territorio, poi si sta
lavorando per la sede deil'Ufficio
Turistico nei giardini Morelli; è
stato invece completato l'interven-
to per la ristrutturazione di píazza
M. L. King e il rifacimento di nu-
merosi marciapiedi. Nocentini ha
vohrto anche aftontare ii discor-
so su alcune infrastrutture sovrac-
comunali che interessano partico-
larmente a Figline.
<Fra queste - sottolinea - figu-
ra il secondo ponte sull'Arno, il
cui progetto è stato già pr:sentato
dalla Provincia, c'è la variante in
riva desua che collega i d re casel-
li autostradali di Incisa e Valdar-
no e per la quale sono state grà pre-
sentate le offerte per real tzzare 1l
lotto 5>.

NOCENTINI è ottimista anche
per quanto riguarda lo sblocco
delle procedure per comtletare la
variante alle "69" in riva iinistra.
Sul piano politico il prim,r anno è
stato positivo: <Con le opposizio-
ni - ha spiegato - il confronto è
spesso duro e serrato, ma siamo
anche riusciti a concordare le stes-
se strategie sul Comune Unico e
la difesa dell'Ospedale Serristo-
flD.
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Tor,na il <Perlamora Festival>>,
con Margherita Hack e pablito
l:C["N; .,'AIDAII]J:.J - -. Toma .,€erlamoni Festivab; Ia
srgna culturale, ormai conosciuta come ra oveisiiiana
{glvaldarno>, Q arla vI edizione. I FestivJ, o. rlóLop"di tettgralug dirini uglry, artq, n riica . lùrt, lJ"ù*amercotedì. Tra sli opiti, I'astrofisica naargb-eùiài nà.t qr7
lgStro2r. it catciatore. eaoio Rossi Crg rugtiotil;ilil"
Ieg Fgpryg (zg grusno) e t'atlenàto.E néià uriùìi qp
$s]io),.u9tti sti incontri su[a memoriJà-*ù,;tf;àr.o
9u$*4q giovani; rrna serata sarà su padre n:neJo 

-

?fldg:q (q hsqt1.<n progranm" * ,i;"*Aùii" _
(uce il srndaco di Fisrine Riccardo Nocentini - e roise itpiù ricco e prestigioio tra queli pr.ràniFnnotirl"^?c.c)
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proprie municipalità - intervengono sul risultato ne-
gativo emerso dalle urne.
A votare sono stati 15.875 cittadini sul 3g.290 iscritti
nelle liste elettorali di Bibbiena, Capolona, Castel Fo-
cognano, Castel San Niccolo, Chitignano, Chiusi della
Verna, Montemignaiq Ortignano, Raggiolo, poppi,
Pratovecchiq Stía, Subbiano e Talla perina percen_
tuale del 41,46: alla fine ha prevalso il yoto contrarlo
caní156,430/o, mentre í"sì" sono stati patial43,5Z solo
a Bibbiena e Castel Focognani- dai culsindaci è par-
tita l'idea difusione - í cittadíni hanno etpresso parere
favorevole al Comune unico del Casentino.
"ll referendum casentinese merita unlnalisi appro-
fcndita - hanno spiegato Nocentiní e'éiovannoní -
anche se al momento possiamo díre che il nostro pro-
getto e quello deiComunicasentinesi hanno obíettívi
sinili ma con molti elementi di diverlità, come del
resto abbiamo potuto sentíre direttamente dal sinda-
cc di Bibbiena che lo scorso 21 aprile fu tra i relatorí
dcl convegno che organizzammo a lncisa insieme ad
Ancí Toscana".
"li,ndnzitutto - hanno aggíunto i dr;e sindaci - il
,ì rmero di paesi coinvolti è assai diverso, 

.13 per il
C;"rse;rtino e solo 2 nel nostro caso; iri più va consi-
dcrata anche la differente estensioRe geografica:
nell'aretino si è cercato di unire paesi lonianianche
molti chilometri, mentre per Figline e lneisa sítratta di
assoluta prossimità. Ma il tratto piu dilgintivo risiede
sicuramente nella condivisione del progetto, che per
quanto ci riguarda ha sempre goduto diun consenso
trasversale a tutte le forze politiche e alle associazíoni
presenti sul territorio".
"Dalle esperienze degli altri c'è sempre molto da
imparare - hanno detto i due sindaci - ma noi non cl
scoraggiamo, perché siamo convinti che questo'pro-
getto porterà grandi benefici a Figline g lncisa: sem-
plificazione amministrativa, servizi più efficaci e più
capillarisul territorio, ma soprattutto cregione di una
comunità nuova che attivamente sirende protagoni-
sta del suo domaní".

Pagina: ,48
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ARTIGIANATO E PMIA
CONFRONTO sUL COMUNE UNICO
lnteressante incontro promosso da Cna al quole

hanno partecipoto i sindaci di Figlìne e lncisa

E stato un incontro molto partecipato quello orga-
nizzato il i7 maggio scorso da Cna e al quale sono

intervenuti i vertici provinciali della Confederazione

nazionale dell'artigianato e della piccola e media im-
presa, [argomento della serata era il Comune unico

di Figline e lncisa e a spiegare i tratti salienti di questo
progetto - che nelle ultime settimane è salito alle cro-
nache nazionali - c'erano i sindaci Riccardo Nocentini

e Fabrizio Giovannoni.
"ll dialogo ed il confronto sono alla base di questo
progetto di fusione - hanno commentato i sinda-
ci - e serate come questa fanno bene sia a noi per

comprendere le esigenze di iutte le categorie, sia ai

cittadini per capire le ragioni che ci hanno spinto ad

un per(orso così importante. Come abbíarno spiega-
to anche ai vertici della Regione Toscana, nessuno ci

ha imposto di fare questo passo, ma lo abbiamo fat-

to perché fortemente convinti che sia l'unica via per
uscire da una diffusa impasse istituzionale che ha sol-

tanto effetti negativi sulle nostre comunità-Uobieni-
vo è quindi dicreare un nuovc rappof io tra cittadinie

istituzionie per questo nel progetto avranno un ruolo
sicuramente importante anche l'artigianato locale e le

piccole e medie imprese, che con grande curiosità ed

entusiasmo ci hanno invitato a questo incontro".

Come già accennato, per Cna erano presenti i vertici

provincialied in particolare il direttore diCna Fírenze

Alessandro Farisei, il presidente dell'area sud-est Ful-

vio Falorni ed il presidente provinciale di Cna Firenze,

Mauro Fancelli. "La costituzione di un Comune unico

rappresenta per le imprese lbccasione di una nuova

organizzazione istituzionale verso una maggiore effi-
cienza e semplificazione, Cè bisogno diattoripolitici
e amministrativiche sappiano guardare a prospettive

future che vadano oltre una angusta logica municipa-
listica:ci auguriamo quindí che questo progetto vada
presto a buon fine".

lST|TUZlONl

REFERENDUM CASENTINO: "ESITO
NEGATIVO NON CI SCORAGGItr'
Nocentini e Giovannoni commentano ilvato
casenti n ese; i n ta nto il p e rco r so p arte ci p ativ o e ntra
nelvivo

A poche settimane dal referenCum che lo scorso 7

maggio ha visto tramontare l'ipotesi di fusione di '13

Comuni del Casentino, i sindaci di Figline e lncisa -
anch'essi impegnati in un analogo progetto con le
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TURISMO

ANCHE A FIGLINE È ARRIVATA
UIMPOSTA DI SOGGIORNO
E entrota in vigore I'l maggio e servirà per interventiad ampio rag-
gio o sostegno delturismo

Dall'l maggio 2012 anche a Figline sarà applicata I'imposta di soggiorno, le
cui entrate serviranno per interventi in materia di turismo come interventi
di recupero e manutenzione,valorizzazione dei beni culturari, paesaggisti-
ci e ambientali della città, nonché implementazione di servizi pubblici lo-
cali, lnoltre si sta gla pensando a sviluppare itinerari tematici, progetti per
lhdeguamento tecnologico delle strutture e l'aggiornamento professíonare

delle fígure che operano nelsettore turistico, ma anche ad incentivare pro-
grammi per favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani
lJapplicazione dell'imposta è stata possibile perché il comune di Figline è
inserito nell'elenco regionale delle località turistiche e città d'arte, forte delle
presenze turistÍche che anche nel 2011 hanno toccato cifre considerevoli:
457mila per ilsettore extralberghiero e 73mila per ilsettore alberghiero.
[imposta si applica per persona e per ogni notte di soggiorno (fino a 7 per-
nottamenti) in alberghi, campeggi, villaggituristici, case per ferie, ostelli per
la gioventùr, affittacamere professionali e non, case e appartamenti per va-
canze, residenze d'epoca, residence e agriturismi da un minimo di 1 euro a
notte fino ad un massimo di 3 euro. Non sarà invece applicata I'imposta ad
alcune categorie come i bambinifino al compimento dei 12 anni, ai lavora-
toriche soggiorno per ragioni di servizio e agli studenti per ragioni diforma-
zione,le persone che assistono ídegenti presso strutture sanitarie e chi deve
affrontare interventi in day hospital (giorno precedente e giorno successivo),
gliautisti di pullman e gli accompagnatori turistici, gli ospiti istituzíonali e i

pgrtatori di handicap non autosuffícienti,
llimposta - che sara ridotta del 5070 da gennaio ad aprile e da settembre a

dicembre'dovrà essere corrisposta dírettamente presso la struttura ricet-
tiva,la quale successivamente provvederà a versarla alComune di Figline.
"Grazie all'introduzlone díquesta imposta - ha detto il sindaco Nocentini -
avremo la possibilità dicontinuare a puntare sulturismo:oltre 500mila pre-
senze turistiche annue sono una cifra considerevole e questo comporta an-
cheun grande impegno nella cura della nostra città e nel miglioramento del
decoro urbano.lsoggiornía Figline sono apprezzatida turisti prgvenienti da

tutto il mondo ed il merito è soprattutto degli operatori che con professio-

nalità fanno grande questo settore: attraverso nuovi servizi e nuovo oppor
tunítà, come ad esempio percorsitematicie iniziative culturali, cercheremo
di dare slancio al nostro turismo'/.

SCUOLA E LAVORO

UN COMITATO PER AVVICINARE
SCUOLA E MONDO LAVORO
costituito organismo tecnico-scientifico composto da lsis vasari,
Comune e associazioni categoria

Primi mesi di lavoro per il Comitato tecnico-scientifico dell'lsis Vasari, un or-
ganismo costituito lo scorso 2 aprile e che ha riunito le principaliforze pre-
senti-sul tenitorio per avvicinare scuola e lavoro. Tra i compiti del cts quello
di rafforzare e raccordare gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni
della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze delterritorio e ifabbisogni
culturali e tecnico-professionali espressi dàl mondo produttivo e dall,uni
versità. Dopo la prima riunione plenaria, il cts siè già suddiviso in gruppi di
lavoro sulla base delle diverse aree di intervento;ognigruppo si im-pegnerà
a raggiungere importanti obiettivi come promuovere e sostenere azioni
comuni per orientare i giovaníe le loro famiglie alle professioni o al prose-
guimento degli studi, incentivare l'attività didattica in laboratorio , rafforza-
re i rapporti tra scuola, mondo del lavoro e mondo accademico attraverso
attività di orientamento, stage, tirocini e, in particolare, l'alternanza scuola-
lavoro. Tra le funzionidelcts anche quella di monitoraggio delterritorio, per
giungere ad una analisi aggiornata dei fabbisogni di professionalità emer-
genti in relazione allo sviluppo e alla diffusione delle innovazioni tecnologi-
che e delle nuove professioni.
"lliniziativa promossa dall'lsis Vasari è davvero lodevole e soprattutto lun-
gimirante - hanno detto il sindaco Riccardo Nocentini e l'assessore all,lstru-
zione, Daniele Raspini-. Troppo spesso le istituzioni scolastiche sono distanti
dal mondo del lavoro, producendo effetti negativi che si ripercuotono sui
giovani. Questo progetto, tra l'altro uno dei primiin ltalia, ha invece obiettivi
inrportanti e sarà di grande aiuto sia per ra scuola che per l'imprenditoria
locale".

Fanno parte del cts ovviamente il dirigente scorastico Andrea Marchetti, il
presidente del consiglio d'istituto (Lorenza pagin), tre collaboratori deldi-
rigente scolastico (Luciano cambi, Francesca Lascialfari e camilla Raspini),
i quattro responsabilidegli indirizzi dell'lsis vasari (craudia Beni per il pro-
fessionale, Flavia centra per il Serale, Giampiero crocetti per ilTecnico e An-
tonietta Nardella per il Liceo), il comune di Figline valdarno rappresenrato
dal sindaco Riccardo Nocentini, l'Università degli Studi di Firenze (Maurizio
D'Ettore e Benedetto Allotta), il collegio dei Geometri e Geometri Laureati
delle province diArezzo e Firenze (Mario Luzzie Francesco Nicolodi),la con-
findustria Firenze (Lorenzo Ricci), l'Aia Federalberghi Firenze (Liliana Leanti),
la confesercenri Firenze (cinzia caraviello) e il càntro studi Turistici (Aldo
Frigeri).

"La riforma scolastica avviata nelle scuole secondarie di secondo grado nel
2010 offre la possibilità di istituire icomitatiTecniciscientifici- ha iottoline-
ato il dirigente scolastico dell'lsis Vasari, Andrea Marchetti-, i quali hanno un
ruolo consultivo a supporto degli organicoliegiali. ll loro compito è di indi-
viduare profili professionali e culturali in uscita dal percorso scoiastico piu
rispondenti all'inserimento nel mondo produttivo e per il proseguimento
degli studi nelle varie facoltà universitarie. Le prime indicazioniemerse dal
cis confermano la validità delle scelte effettuate daila nostra scuola, che sta
incrementando l'uso delle più recenti tecnologie informatiche,,.
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PREMIATA DAL CONI
L'eloborato grofico-pittorico dellc :lasse l'A si è classificoto al primo
posto

Dopo la premiazione avvenuta pr(sso la sede fiorentina del Coni, il J3
apríle scorso gli alunni della classe 1"A della scuola dell'infanzia divia Fía-

ve hanno incontrato il sindaco Ricrardo Nocentini per ricevere i dovuti
complimenti per essersiclassificati al primo posto nel progetto ludicO-

motorio "ll bambino sceglie lo sport".

La scuola figlinese ha partecipato con un elaborato intitolato "l 5 sen-

si", un percorso grafico-pittorico realizzato durante le ore di lezíone con
lhiuto delle insegnantiGianna Casanova, Maria Chiara Pagliazzi e Anto-
nella Torchia; I'elaborato ha concorso insieme a quelli di altre 50 scudg
ed ha ottenuto il primo posto nella categoria "lnfanzia e prima classe

primaria".

"Faccio i complimentí ditutta lAmministrazione comunale a questí bam-
binie alle loro insegnanti- ha detto il sindaco -, questo premio testimo-
nia ancora una volta la vitalità del nostro sistema scolastico e le ottinae
capacità di chi vi opera con tanta passione e professionalità, Augurg ai

bambini di crescere con lo stesso eritusiasmo con cui hanno partecipAto

alconcorso del Coni, e ovviamente di poter ricevere tantíaltri premi".
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SPORT

CALCIO: A FIGLINE St SFTDANO

LE SQUADRE REGIONALI DELTAK
lal.ls al 17 giugno lAssociazione ltaliano celiachia sarà in campo ol
DelBuffa

5ì aprírà i|.15 gíugno, presso gli stadi comunali di Figline e san Givanni
Valdarno, la nona edizíone del torreo di calcio "Mimorial Franco Luc-
chesi", che sarà conteso fra le rappresentative regionalídellAssocíazioil
Italiana Celiachia.

La celiachia è un'intolleranza arímentare al glutine che interessa un ita-
liano su 100, nota ai piu come l'ímpossibilitl per chi ne fosse colpito ii
mangiare pane, pasta e pizza. ln pochi sanno, invece, come sia i,unica
patologia che si cura senza medicine, ma solo con unhttenta . gurtqi,
dieta, naturalmente priva di glutíne.
Negli ultimí anni si e assístito a un notevole aumento della conoscenza
del p.roblema e gran parte del merito sideve proprio allbperato dei diri-
gentíe volontari delle 20 associazíoní regionali federate in Alc, capacidi
vincere dure battaglie volte a facírítare la quotidianítà deíceliaci non sdo
in casa ma soprattutto lontano da essa:sono ínfattiin costante uuruniq
ristoranti, alberghi e agriturismí che offrono menù dedicati, miglioranlp
la loro qualità divita.
Da sempre lo sport rappresenta un importante fenomeno di aqqreqa-
zione sociale e AIC ha deciso di puntare su quello più praticatq i cafiìo.
Per questo da nove anni organizza in giro per I'rtaria tornei fra te ,appie-
sentative delle associazioni regíonati, con consensi sempre .rar..nti .
questhnno la sfida è srata raccolta tiallîlC Toscana ONLùS.
Dal 'l 

5 al 1 7 giugno - date ín cui nelro stadio 'del Buffa" dí Figline si svolge-
ranno le fínalí- píù di400 persone .rccompagneranno le iquadre regif-
nali Alc di Abruzzo, Basilícata, Calabría, camplnia, Emilía Romagna, Fíitiii
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e 

-ioscana. '
lnoltre quest'anno si svolgerà per la prima volta un torneo di tennis Alc,
dalle ore 15 di sabato 16 giugno presso ilTennis club Figline in piaai
Don Minzoni. Maggíori info su wwv,.celiachía.it.

--i"'{tTi**={.r:*..:"rt
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SPORT

FIGLINE ENTUSIASTA PER IL PASSAGGIO

DEL GIRO D'ITALIA
Grande partecipazione della citta per la carovono rosa che ha
attraversato il centro storico

E'stata una bella giornata di sport quella che il 16 maggio scorso
ha vissuto Figline con il passaggio del 95" Giro d'ltalia, una caro-
vana di 200 corridorie oltre 50 mezzi che ha attraversato il centro
storico cittadino.
Grande partecipazione di pubblico dunque in piazza Marsilio Fi-
cino, dove già dalle 13 si è fermata la carovana pubblícitaria rega-
lando portachiavi e cappellini agli alunni delle scuole coinvolte
nell'iniziativa coordinata a livello locale dal Gs Nuovo pedale Fi-
glinese, dalla Pro loco "Marsilio Ficino" e dalCentro commerciale
"ll Granaio". Per questa occasione storica - mai il Giro era passato
dal centro storico - tutti i negozi hanno addobbato le proprie ve-
trine con qualcosa di rosa, mentre nella piazza centrale e in corso
Mazzini e corso Matteotti sventolavano tante bandierine rosa.

"Vedere la carovana del Giro passare da piazza Ficino è stata
davvero una grande emozione - ha commentato il sindaco Ric-

cardo Nocentini- e sono nroltc contento che ifiglinesi abbiano
accolto con entusiasmo la carovana, Tengo a precrsare però un
aspetto importante, cioè che ilGiro è passato da Figline in modo
assolutamente gratuito e che il Comune non ha versato neanche
un euro: l'unica spesa è stata infatti per alcuni depliant distribuiti
nelle scuole. Evidentemente la scelta degli organizzatori e stata
motivata dalfatto che la nostra città è diventata un centro d'at-
trazione per lo sport e in particolare per il ciclismo, prima con la

Tirreno-Adriatico, poi con il Giro internazionale Under 23, ogni
anno con il 6iro internazionale delValdarno e adesso anche con
ilGiro d'ltalia",

i ;1.;:tri t,;.!,j 'ìi,
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IL SINDACO SI COMPLIMENTA

CON IL CAMPIONE DI SOFTWARE DESIGN
Dopo aver vinto la selezione italiana, il25enne MatteoValoriani
presenterò ilsuo progetto a Sidney

"Mi congratulo a nome di tutta la città con Matteo per il brillan-
te risultato conseguito, un esempio di come la tecnologia possa

essere usata in modo virtuoso per migliorare la vita di ognuno
di noi".

E' il commento del sindaco Riccaroo Nocentini, che dopo aver
appreso la notizia dei successi ottenuti dal suo concittadino Mat-
teo Valoriani ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il

successo ottenuto dal progetto con cui il prossimo luglio rappre-
senterà l'ltalia nelle finali nrondiali dell'lmagine Cup di Microsoft,
la più grande competizione di informatica a livello globale che
coinvolge oltre 350mila studenti uníversitari di 200 diversi Pae-

si. Matteo, ingegnere informatico cji 25 anni adesso impegnato
in un phd al Politecnico di Milano, ha elaborato il progetto in-
sieme ad altri 3 colleghi con l'obiettivo di creare uno strumento
per migliorare le condizioni di salute dell'infanzia e garantire che
tutti abbiano la possibilità di ricevere un'istruzione. "The fifth ele-
ment", questo il nome del progetto, servirà per aiutare i bambini
autistici (uno ogni 250 nati secondo le ultime stime, 28 milioni
di persone complessivamente nel mondo) ad apprendere e a
sviluppare le proprie capacità intel'ettíve attraverso il gioco e il
movimento, Grazie ad un software che combina riconoscimento
vocale e riconoscimento del movirtento - è lo stesso principio
del Kinect che consente di fare giochi sportivi con una xBox360 -,

il programma consente disvolgere giochi musicali, giochia quiz,
giochi didattici e puo essere utilizzato sia presso centri di riabi-
litazione sia, in modalità remota, andando incontro così anche
alle esigenze di formazione e di terapia di quanti non hanno la
possibilità, per motivi logistici o economici, di frequentare con
regolarità una struttura specifica. I giochi sono stati studiati con
la consulenza di medici specializzati nei disturbi ditipo autistico
e già alcuni centrisisono residisponibilia testarli sulcampo,
"La notizia dei successi di Matteo Valoriani mi è arrivata mentre

ero negli StatiUniti per ilgemellaggio con Milpitas, nella Silicon
Valley, il cui sviluppo tecnologico è famoso ín tutto il mondo -
ha detto il sindaco Nocentini i per me è stato quindi motivo di
orgoglio parlare dell'esperienza di Matteo, un ragazzo italiano
che si sta facendo conoscere in tutto il mondo graziealle proprie
capacità'.

SCUOLA

TRA LE SCUOLE DI FIGLINE

C'È UN "PLEssO RISPARMIOSO"
Dopo'Cavicchi'è partito in tuttii plessi un progetto per rispettare

l'ombiente e ridurre glisprechi

Si chiama "Plesso risparmioso" il progetto partito nelle scuole pri-

marie e dell'infanzia di Figline, un'iniziativa che ha come obiettivo
principale il rispetto dell'ambiente attraverso I'osservanza di piccole

ma fondamentaliregole che comportano anche un notevole rispar-

mio sotto il profilo della spesa sulle utenze.

Uiniziativa è nata dalla collaborazìone tra il Comune e la Direzione

didattica di Figline ed è stata raccolta con entusiasmo da alunni

ed insegnanti:la prima a partire è stata la scuola di "Cavicchi", che

ha poi contagiato tutte le altre in questo progetto tanto semplice

quanto virtuoso, ln pratica i bambini hanno creato dei cartelli con

varie scritte che hanno poi attaccato nei luoghi piu "sensibili" della

scuola, come il cartello "ricordati di spegnere la luce" sotto glt inter-

ruttori, oppure "chiudimidopo avermi utilizzato" vicino ai rubinetti.
uE'una 

iniziativa semplice, ma sicuramente ciaiuterà a sensibilizza-

re i bambini sia al rispetto dell'ambiente, sia all'eliminazione degli

sprechi = hanno detto l'assessore all'istruzione, Daniele Raspini e la

Direttrice didattica, Lucia Maddii -. E se sensibilizziamo i bambini,

molto probabilmente raggiungeremo anche i loro genitori, in modo

da creare un meccanismo che oltre ad essere virtuoso sarà anche

'risparmioso"'.

Questa iniziativa fa parte anche di un progetto riguardante il rispar-

mio sulle utenze che il mese scorso ha portato il sindaco Nocentini

a creare un assessorato ad hoc, affidato proprio all'assessore Raspi-

ni: "Uidea è di estendere il concetto del 'Plesso risparmioso'a tutti i

nostri edifici a partire dalla sede comunale - ha spiegato l'assessore

- e lo faremo attraverso semplici modifiche delle nostre abitudini,

come ad esempio evitare l'accensione di stufe o condizionatori se

non proprio necessarío, spegnere luci e computer quando non si

utilizzano, insomma, ordinarie accortezze che cifaranno rispettare

maggiormente l'ambiente e risparmiare sulle utenze".
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Da servizio a disservizio..?
diMattio Rutilensi

Avevamo già tessuto le lodi della biblioteca
nel numero di marzo e, con la collaborazione
del direttore Peter Genito, avevamo snoccio-
lato cifre e dati per mostrare quante presen-
ze interessavano il luogo e quanti prestiti
librari c'erano stati. Da quel punto di vista
dunque, nulla da eccepire. Al gíorno dbggi
pero lo studio non si fa solo sui libri e sono
molti quelliche necessitano di un computer
e/o di una connessione internet per svolgere
le loro attività. Per soddisfare queste necessi-

tà la biblioteca al momento fa ben poco e cio
rende questo servizio un "disservizio". Dal
punto di vísta digitale infatti, la biblioteca è

abbastanza sprovvista: cè un solo computer
a disposizione degli utenti per navigare in ln-
ternet ed è ovviamente insufficiente a copri-
re ilfabbisogno. Sono poi scarse le prese per
la corrente elettrica. La mancanza piu sentita
dai ragazzi è però quella della connessione
wi-fi. Chi infatti ha bisogno diaccedere a ln-
ternet deve tentare di allacciarsi a qualche

rete vicina. Certo si può sgfnpre ugqltruire
della Wi-Figline, diffusa in tqlto ilceníio, ma
così ci sono dei limiti da rispettare (200 MB
giornaliere in download). Per risolvere questi
problemi basterebbe un router che,lnstalla-
to nel centro dell'edificio, diffsndesse la con-
nessione e un paio di moltiplicatoridispine
per la corrente. Cosa si aspetta dunque a

effettuare i necessari interventi e migliorare
ancora di più un servizio già'nnolto uilfiZzatO
daifiglinesí?


